Accademia di Belle Arti “Michelangelo”
Agrigento

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLIEVI
STRANIERI

REQUIREMENTS FOR ACCESS TO
FOREIGN STUDENTS

A.A. 2019/2020

A.Y. 2019/2020

I candidati all’accesso ai corsi triennali di
primo livello dell’Accademia di Belle Arti di
Agrigento devono essere in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore o di
altro titolo di studio, conseguito all’estero,
equipollente e riconosciuto idoneo dalle leggi
vigenti.

Candidates for access to the three-year courses
of the first level of the Academy of Fine Arts in
Agrigento must have a secondary school
diploma or other qualification, obtained
abroad, equivalent and recognized as suitable
by the laws in force.

I cittadini non comunitari sono invitati a
consultare le relative modalità sul sito web
STUDIARE IN ITALIA http://www.studiarein-italia.it/studentistranieri/

Non-EU citizens are invited to consult the
relevant
procedures
on
the
website
STUDIARE IN ITALIA http://www.studiarein-italia.it/studentistranieri/

Giunti in Italia i candidati stranieri devono Once in Italy, foreign candidates must inform
comunicare all’Accademia il loro domicilio, il the Academy of their domicile, mobile phone
numero di telefono mobile e l’indirizzo mail.
number and e-mail address.
Dovranno sostenere in Accademia la PROVA
DI
CONOSCENZA DELLA
LINGUA
ITALIANA, indipendentemente dal possesso di
certificazione di lingua.

They will have to support in the Academy the
TEST OF KNOWLEDGE OF THE ITALIAN
LANGUAGE,
independently
from
the
possession of language certification.

I candidati sosterranno una prova di Candidates will undergo a test of knowledge of
conoscenza della lingua e cultura italiana e di the Italian language and culture and of
competenza in ambito artistico.
competence in the artistic field.
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L’esame di ammissione al primo anno per The first year admission exam for the
l’Anno Accademico 2019/2020 si terrà :
Academic Year 2019/2020 will be held:

giorno 12 settembre 2019

day 12 September 2019

ore 09.00

09.00 a.m.

luogo

location

Sede dell’Accademia

Headquarters of the Academy

Via Bac Bac n° 7

Bac Bac Street n° 7

Agrigento – Sicilia – Italia

Agrigento - Sicily - Italy

I cittadini comunitari con titolo di studio
conseguito all’estero e i cittadini stranieri
residenti in Italia accedono senza limitazioni a
parità degli italiani.

EU citizens with a qualification obtained
abroad and foreign citizens residing in Italy
have unlimited access to the same number of
Italians.

L’esame-colloquio di ammissione verterà a The admission examination and interview will
comprendere le motivazioni e le capacità aim to understand the applicant's motivations
comunicative del candidato
and communicative skills.
Il giorno della prova i candidati dovranno On the day of the test, candidates must present
presentare il proprio passaporto.
their passports.
Dopo il superamento della prova di After passing the admission test, candidates
ammissione i candidati devono immatricolarsi must register within five days of passing the
entro cinque giorni dal superamento test, otherwise they will have to give up.
dell’esame, pena rinuncia.
In osservanza dell’art.13 del Decreto Legislativo
30/06/2003 n°196 le informazioni fornite dal candidato
saranno trattate soltanto per le finalità connesse
all’esame e alla successiva immatricolazione.

In compliance with art. 13 of Legislative Decree no. 196
of 30/06/2003, the information provided by the
candidate will be processed only for purposes related to
the examination and subsequent registration.
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CORSI DI LINGUA ITALIANA

ITALIAN LANGUAGE COURSES

Gli studenti vengono sottoposti ad esame
preliminare teso alla verifica delle conoscenze
della lingua italiana, a meno che non
dimostrino il possesso delle competenze
previste dal miur per l'esonero (livello b2 cliq).

Students are subject to a preliminary
examination aimed at verifying their
knowledge of the Italian language, unless they
can demonstrate that they have the skills
required by the miur for exemption (level b2
cliq).

L'Accademia di Belle Arti Michelangelo di
Agrigento ha in atto convenzioni ad hoc, per il The Accademia di Belle Arti Michelangelo in
il raggiungimento e/o il potenziamento delle Agrigento has ad hoc agreements in place, for
competenze linguistiche, anche con le scuole : the achievement and / or enhancement of
language skills, including with schools:
- Associazione Culturale Italo Cinese di
- Associazione Culturale Italo Cinese in
Perugia (https://www.assitcn.org )
Perugia (https://www.assitcn.org )
- CiaoItaly di Torino (https://www.ciaoitalyturin.com/cn/marco-polo-turandot.html);
- CiaoItaly in Turin (https://www.ciaoitalyturin.com/cn/marco-polo-turandot.html );
- Leonardo da Vinci con sedi a Firenze,
Milano e Roma (www.italian.org.cn - - Leonardo da Vinci with offices in Florence,
https://www.scuolaleonardo.com/it/ )
Milan and Rome (www.italian.org.cn https://www.scuolaleonardo.com/it/ )

TIPOLOGIE CORSI

COURSES TYPOLOGIES

Il corso preparatorio di lingua italiana, a
frequenza obbligatoria, prevede 900 lezioni di
corso intensivo di lingua italiana (5 lezioni al
giorno per 5 giorni alla settimana) + Corso
linguistico/culturale “Cultura e società” (100
lezioni).

The preparatory course of Italian language,
with compulsory attendance, includes 900
lessons of intensive course of Italian language
(5 lessons per day, 5 days a week) + Language
/ Cultural course "Culture and society" (100
lessons).
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Il corso “Cultura e società” sviluppa percorsi
tematici relativi alla società e alla cultura
italiana con l’intento di favorire l’integrazione
e la socializzazione e agevolare l’integrazione
nel successivo percorso accademico. Nel corso
è previsto anche un periodo di preparazione ai
linguaggi settoriali di facoltà.

The course "Culture and society" develops
thematic paths related to Italian society and
culture with the intent to promote integration
and socialization and facilitate integration in
the subsequent academic path. The course also
includes a period of preparation for the
faculty's sectorial languages.

NOTE ALLOGGIO DURANTE IL CORSO
DI ITALIANO

ACCOMMODATION NOTES DURING
THE ITALIAN COURSE

Sull'alloggio, ove necessario, verranno
rilasciate informazioni ai diretti interessati. A
seconda della destinazione prescelta per lo
studio della lingua italiana.

On the accommodation, where necessary,
information will be released to those directly
concerned. Depending on the destination
chosen for the study of the Italian language.
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